COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 61 DEL 27/10/2007
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

L'anno duemilasette, addì ventisette del mese di ottobre alle ore 12.20 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME

P

1
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STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
VILLAN Gian Pietro
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia
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9 POZZI Alessandro
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10
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COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P

A
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SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
PRESENTI: 14

ASSENTI: 3

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE DOTT. ANTONIO RUSSO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 9 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di pari oggetto allegata al presente atto;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Sentiti i seguenti interventi:
Relaziona il SINDACO L’Amministrazione Comunale intende utilizzare videocamere a scopo
di tutela del patrimonio e della quiete pubblici, di controllo dei luoghi con abbandono di rifiuti,
ma il regolamento è già predisposto per eventuali usi futuri, come controllo del traffico e
infrazioni al Codice della Strada. Serve un regolamento per la disciplina della
videosorveglianza, in particolare a difesa della privacy. I punti salienti sono
¾ disciplina del trattamento dei dati personali reperibili attraverso impianti di
videosorveglianza
¾ riprese di dettaglio solo se necessarie allo scopo
¾ immagini conservate per massimo 24 ore
¾ utilizzo solo in luoghi pubblici e non in proprietà private
¾ responsabile del trattamento dati è il Comandante di Polizia Locale
Visto il T.U.E.L. – D. Lgs n. 267/2000;
Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
Presenti:
Assenti
Astenuti
Votanti:
Favorevoli
Contrari

14
3: Casiraghi, Villan, Chiesa
0:
14
14:Strina, Bellano, Tiengo, Brivio, Molgora Tiziana, Pirotta, Pozzi, Buratti, Caglio,
Lorenzet, Montesano, Maggi, Dimidri, Molgora Angelo
0

DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa nel testo allegato
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA

IL CONSIGLIO COMUNALE
Rilevato che fra gli intendimenti dell’Amm. Comunale in materia di sicurezza, conformemente alle
funzioni istituzionali attribuite al Comune, in particolare dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, dal
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull’ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65
e dalla legge regionale n. 14 aprile 2003, rientra anche la realizzazione di sistemi di
videosorveglianza ai fini di:
a) dotarsi di uno strumento attivo di protezione civile sul territorio urbano;
b) identificare, in tempo reale, luoghi e ragioni di ingorghi per consentire, fra l’altro, il pronto
intervento della Polizia Locale;
c) comunicare agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra
notizia utile sulla viabilità;
d) rilevare dati anonimi per l’analisi dei flussi di traffico e la predisposizione dei piani
comunali del traffico;
e) rilevare infrazioni al codice della strada con le modalità e le omologazioni di legge;
f) vigilare sul pubblico traffico;
g) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l’intervento degli
operatori;
h) prevenire e reprimere illeciti di natura penale, quali atti di vandalismo o danneggiamento
agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica.
Visto il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Visti i provvedimenti sulla videosorveglianza, emessi dall’autorità garante per la protezione dei dati
personali del 29.11.2000 e 29.04.2004;
Ritenuti in tal senso rispettati i principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità dei trattamenti
che verranno effettuati con la videosorveglianza, ravvisata l’insufficienza e l’inattuabilità di altre
misure di prevenzione dei rischi ;
Dato atto che l’utilizzo ipotizzato delle riprese di videosorveglianza è realmente proporzionato agli
scopi prefissi e legittimamente perseguibili;
Rilevato che, in esecuzione alle disposizione succitate si rende necessario adottare un
provvedimento generale allo scopo di garantire che il trattamento dei dati personali, effettuato
mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza, gestiti ed impiegati dall’Ente nel territorio
comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle
persone fisiche e giuridiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale;
Visto l’allegato regolamento comunale sulla videosorveglianza, che disciplina la modalità di
raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza
attivati nel territorio urbano e collegati alla sala di controllo ubicata presso la centrale operativa
della Polizia Locale;
Atteso che il succitato regolamento sarà trasmesso all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali per il previsto esame preventivo, e che lo stesso entrerà in vigore dopo la relativa
autorizzazione;
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DELIBERA
1. Per le ragioni indicate, di approvare l’allegato Regolamento comunale per la disciplina della
Videosorveglianza, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare atto che l’allegato Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta ricezione della prescritta
autorizzazione da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO COMUNALE
SUPPLENTE
Dott. Antonio Russo

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

